
 

COMUNICATO STAMPA
EURIBOR MANIPOLATO. 

PARTE L'ATTACCO ALLE BANCHE COINVOLTE. 
PARTONO LE CAUSE COLLETTIVE!!!

CIRCA  16  MILIARDI  DI  €  POTREBBERO  RESTARE  IN  MANO  ALLE  BANCHE  PER 
SCONVENIENZA A PROMUOVETRE SINGOLE CAUSE. ADESSO SOS UTENTI LANCIA CAUSE 
COLLETTIVE CHE RENDONO CONVENIENTI RICORSI IN GIUDIZIO, ANCHE PER MUTUI E 
LEASING DI MODESTO IMPORTO.

SOS UTENTI è l’unica associazione in Europa, dopo lo scandalo EURIBOR TAROCCATO, che ha 
ottenuto dalla Commissione Europea una copia conforme della decisione del 3/12/2013, per evitare 
che i 16 miliardi di euro di interessi pagati in più dai mutuatari italiani da settembre 2005 a marzo 
2009 restino solo nelle pagine dei giornali. Ora SOS UTENTI organizza ricorsi collettivi al costo 
professionale convenzionato con i  Suoi Legali  e Tecnici  con soli  euro 380,00 omnicomprensivi 
(compresa la perizia di parte e l’iscrizione all’associazione), per ogni utente bancario che abbia 
pagato interessi di ammortamento / preammortamento a tasso variabile collegato all’Euribor, dal 
mese  di  ottobre  2005  al  mese  di  marzo  2009.  Il  mutuo può  essere  stato  acceso  anche prima, 
l’importante è che abbia avuto corso nei periodi indicati.  SOS UTENTI ha l'originale della 
decisione  UE.  Tutti  gli  altri  documenti  scaricabili  da  Internet  sono  semplici 
fotocopie, quindi non utilizzabili in giudizio nel caso in cui le banche convenute 
ne disconoscano la conformità all’originale.  Le banche nei cui confronti 
saranno proposti i ricorsi collettivi sono almeno le prime 40 per 
importanza e dimensione nazionale che da sole coprono circa il 70% 
del mercato dei prestiti collegati all'EURIBOR:e quasi il 100% dei 
contratti  derivati  con  privati  e  Enti  Pubblici.   Possono 
partecipare tutti coloro che hanno acceso un mutuo / leasing / apertura 
di credito a tasso variabile con le prime 40 Banche operanti in Italia per 
dimensione, a prescindere dalla città di residenza dei debitori in quanto 
le cause saranno incardinate nei Tribunali dove hanno sede le Banche 
convenute. La SOS UTENTI, nell'interesse generale degli Utenti debitori Bancari che nessuna 
attenzione e agevolazione hanno ottenuto per sanare i debiti illegittimi,  nell'insieme portatori  di 
interessi  collettivi  incidenti  sulla  vitalità economica  del  Paese,  al  fine  di  prevenire  devastanti 
sollecitazioni  a  promuovere  singole  cause  da  parte  di  Bande  Organizzate con  le  tecniche  del 
multilevel marketing, comportanti inutili intasamenti e appesantimenti del carico giudiziario, grazie 
all'adesione di qualificati Professionisti, ha organizzato  la promozione di CAUSE COLLETTIVE 
senza alcun disagio per l'Utente, e con costi convenzionati assai contenuti, inferiori ai 400 € tra 
perito e Legale.   In tal Modo SOS UTENTI e i professionisti convenzionati mirano a facilitare il 
recupero dei circa 16 miliardi di € alle famiglie e imprese Italiane MANIPOLATE dai Furbetti dei  
salotti Bancari internazionali, con esigui costi processuali e senza intasare le Aule di Giustizia con 
milioni di microcause. Ipotizzando una media per singola esposizione debitoria di 150.000,00 €, in 
base  ai  dati  ufficiali  di  indebitamento  complessivo  disponibili  sul  Bollettino  Statistico  edito 



trimestralmente  dalla  Banca  D'Italia,  si  appura  che  i  soggetti  potenzialmente 
interessati detentori di mutui e leasing ammontano a 2.647.000 unità. La 
SOS UTENTI    mette  a  disposizione  un  numero  verde  dedicato  attivabile  anche  dai  cellulari 
800 857 860, dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 19,00 e, fuori orario, 
chiamare il Numero verde istituzionale  800 090 327, oppure scrivere a  euribor@sosutenti.net. 
Nelle città di Roma, Torino, Verona, Milano, Napoli, Vicenza, Cagliari, Treviso, Bergamo, Genova, 
Brescia, Ancona, Bologna, Firenze, Ascoli, Pescara, Bari, Potenza, Catanzaro, Catania e Trapani, 
l'associazione SOS UTENTI organizza meeting con professionisti e esponenti della Stampa Locale 
per informare e facilitare l'aggregazione di Utenti titolari di Mutui, Leasing o altri debiti parametrati 
all'Euribor, accesi o in essere negli anni 2005-2008. Tutti gli eventi potranno essere seguiti anche in 
diretta streaming, mediante il sito  www.sosutenti.net. I ricorsi, raggruppati per zona di residenza 
degli  Utenti,  verranno  raggruppati  e  curati  direttamente  dall’Avv.  Andrea  Sorgentone,  con  il 
supporto dello staff giurimetrico della SOS UTENTI, il primo del quale fidarsi, per competenza e 
acume processuale volto a ridurre al minimo i rischi di soccombenza. Ogni Utente, in corso di causa  
potrà  poi  accedere  all’area  clienti  presente,  nel  sito  www.sorgentone.com ,  annullando  così  le 
distanze tra Avvocato e cliente con accesso a tutti i documenti disponibili on line 24h/24 in formato 
pdf. L’iniziativa consente di “accedere” alla tutela legale-contabile di qualità tutti gli aventi diritto, a  
costi molto bassi e prevedibili, di modo che le banche, che hanno beneficiato indebitamente della 
Manipolazione dell'EURIBOR siano chiamate giudizialmente e restituire i circa 16 miliardi di euro 
di interessi pagati  in più dagli Utenti.  Le Banche in difficoltà possono, a loro volta,  in caso di 
soccombenza, ripetere il danno nei confronti delle banche che hanno manipolato l'Euribor. Per tutti 
coloro  che  hanno  un  mutuo  /  leasing  /  apertura  di  credito  /  derivato  nella  misura  di  oltre  i 
300.000,00 euro è consigliabile citare in giudizio le banche singolarmente, ben potendo il contratto 
presentare altri problemi, oltre che la manipolazione dell’Euribor, e perciò meritare una domanda 
“cucita  su  misura”,  per  individuare  tutte  le  criticità  esistenti,  tra  i  quali  “l’inconciliabilità  tra 
l’importo  delle  rate  indicato  in  contratto  e  la  loro  variabilità  in  base  al  tasso  Euribor”,  caso 
frequente per il quale il  Tribunale di  Milano ha deciso doversi ricalcolare gli interessi anziché al 
tasso di contratto al tasso legale.
Si allega L'evidenza degli importi in gioco espressi in milioni di €, a fine anno 2005, 2006, 2007 e 
2008, comportanti ripetizione di interessi EURIBOR illegittimi stimabile nell'ordine di 23,5 miliardi 
di € circa per l’Italia intera. 
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